
 

 
 

 

Atletica leggera: 18° Trofeo Città di Pavia  - 6 Aprile 2013  

Un record italiano paralimpico e alcune migliori prestazioni nazionali 2013 nella 18^ edizione del 
Trofeo Città di Pavia. Il meteo clemente e l'organizzazione attenta del Cus Pavia hanno portato a 
termine un lungo ma piacevole pomeriggio di gare, aperto dagli atleti delle federazioni paralimpi-
che Fispes e Fisdir, impegnati in 100m 200m lungo (dove Cristian Bonaccina ha stabilito il re-
cord italiano con 3,71m) disco, peso, vortex.  

I risultati di maggior rilievo nelle cat.assolute sono stati ottenuti da Sebastiano Spotti (atl. Arvedi 
Cremona) vincitore degli 80m in 8"92 e dei 300 in 34"80, Ylenia Vignolo (Sisport Fiat) vincitrice 
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Le gare Fidal hanno visto anche quest'anno una 
notevole partecipazione e la soddisfazione del 
prof. Cesare Dacarro, presidente del Cus Pavia, 
è stata evidente. Il programma gare prevedeva 
60 e 1000m per la cat. Ragazzi, 80, 300 e 
1000m per la cat. Cadetti e 80, 300, 1000 e 
3000 per le categorie assolute (allievi, junior, 
promesse, senior, amatori e master). Si sono 
distinti in campo giovanile gli atleti di Cus e 
100torri young, che hanno primeggiato in molte 
gare. Da segnalare 7"98 del ragazzo Humantha 
Paganini, dell'atl. Abbiategrasso, gemellata col 
Cus Pavia, una delle migliori prestazioni a livello 
nazionale di categoria.  

dei 1000m in 2'57"35, terza la 
nostra Cristina Roscalla in 
3'09", Laura Bottini, pavese del 
Cus Pisa che ha vinto i 3000 in 
9'48"72 con Angelica Olmo terza 
in 10'05".  L'anno prossimo la 
data del meeting sarà decisa in 
base all'eventuale chiusura del 
campo per rifacimento pista, ma 
comunque entro la prima parte 
di stagione e la formula 
(distanze spurie od olimpiche) 
verrà decisa di conseguenza.  

Si ringrazia Mc Donald, Due A orologeria e gioielli, 
l'Ass.Corripavia per aver contribuito alla buona 
riuscita della manifestazione. 

 

Cristina Roscalla 



 

Numerosa è stata la partecipazione, soprattutto nelle gare giovanili, degli atleti di casa. 
Si sono visti tanti buoni risultati e tante ottime speranze per il futuro dell'atletica cussina che, 
oggi più che mai, poggia su un settore giovanile florido ed in espansione. 

 
I nostri piccoli atleti in gara sono stati per la cat. ragazzi: 
CHIARA GUAGLIANO - 60 E 1000m 
ALESSIA LAFORENZA - 60 E 1000m 
CECILIA GUAGLIANO - 60 E 1000m 
MARGHERITA DESANTIS - 60 E 1000m 
ISABELLA DONKERSLOOT - 60m 
TOSCA SCARDIGLI - 60 E 1000m 
MATILDE MALNATI - 60 E 1000m 
ANNA CASSI - 60m 
MARIANNA BERTOTTI - 60m 
EDOARDO GIARDINO - 60m 
CECILIA TRAVERSO - 60 E 1000m 
MARCO PAVARINO - 60 E 1000m 
FRANCESCA ABIS - 60 E 1000m 
LUCA FAVINO - 60m 
SARA BARBIERI - 60m 
VALENTINA POMA - 60 E 1000m 
BEATRICE BELLINZONA - 60M E 
1000m 
REBECCA BUSONI - 1000m 
FABIO FACCHINERI - 60m 
MAURO FACCHINERI - 1000m 
 
 

 

Spiccano nei 60m Anna Cassi con 8"87 (bravissima a conquistarsi la medaglia d'argento) 
e Fabio Facchineri con 8"78 (6°). 
 
nella cat. cadetti 
GIOVANNI CANZIANI - 80m 
CHRISTIAN VENIANI - 80m 
NICOLO’ TRALLI - 80m 
SIMONE MONTI - 1000m 
GIACOMO PANDALE - 1000m 

 

a cura di  Marcello Scarabelli 
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Canottaggio: Piediluco 2013 primo meeti ng nazionale e TRio 2016  

Sul lago umbro di Piediluco week end di regate, con il ritorno del Dottor La Mura nel ruolo di Diretto-
re Tecnico delle squadre nazionali di canottaggio, anche la formula di svolgimento dei meeting nazio-
nali ha reintrodotto la mitica regata Tris. Sostanzialmente la novità di quest'anno la si riscontra sola-
mente nella denominazione "Regata di Alta Qualificazione TRio 2016" con chiaro riferimento alle 
prossime olimpiadi sudamericane, ma di fatto la formula  di svolgimento della competizione prevede 
ancora due giorni di regate dove gli atleti di interesse per le varie squadre nazionali, se convocati, si 
devono confrontare per la specialità di coppia nel singolo, doppio e quattro, mentre nella specialità 
della punta nel due senza, quattro senza e otto, sia il sabato sia la domenica, per un totale di ben 
otto gare in due giorni. Ogni risultato ottenuto porta un punteggio che servirà poi a stilare una clas-
sifica individuale e in base alla quale verranno poi allestiti gli equipaggi che prenderanno parte alle 
varie manifestazioni internazionali. Ben due gli atleti del CUS presenti alla TRio 2016, entrambi per 
la vogata di coppia pesi leggeri, Simone Molteni e Andrea Fois; mentre il resto della squadra senior 
era  impegnato nel meeting nazionale, prima con le batterie di qualificazione del sabato e poi con le 
finali della domenica. Batterie di qualificazione per Gianluca Santi nel singolo pesi leggeri e Gianluca 
Como nel singolo senior, per il doppio senior di Lu-
ca Del Prete e Alessandro Bacheca e per entrambi i 
due senza pesi leggeri, composti rispettivamente da 
Corrado Regalbuto e Marcello Nicoletti e dalla cop-
pia Edoardo Mazzocchi e Luca Vigentini; eliminato-
rie superate da tutti con accesso alla finale A, sola-
mente Como si è dovuto accontentare della Finale B 
giungendo poi secondo. Nelle finali della domenica, i 
primi a scendere in acqua sono stati Mattia Bo-
schelli ed Elia Salani nel due senza senior, la ritro-
vata coppia ha ottenuto un buon 3° posto che lascia 
ben sperare per il resto della stagione; 3° posto an-
che per Gianluca Santi nel singolo Pesi Leggeri, per 
Gianluca annata difficile, infatti quest'anno non 
deve più conciliare solo allenamenti e studio, ma 
bensì lavoro e canottaggio... 

Quinto posto nella finale del doppio senior per Bacheca e Del Prete, mentre tutta pavese la finale del 
due senza pesi leggeri, che ha visto prevalere per 1" l'accoppiata dei più titolati Regalbuto e Nicoletti 
sui compagni di allenamento Mazzocchi e Vigentini, rispettivamente primi e secondi al traguardo do-
po una gara tiratissima dal primo all'ultimo colpo. Giusto il tempo, come vuole il protocollo del ceri-
moniale, per effettuare le premiazioni e poi di nuovo tutti in barca sull'otto senior, per raggiungere la 
partenza. Gara agevole e condotta al comando dal primo all'ultimo colpo quella dell'otto senior com-
posto da Santi, Nicoletti, Regalbuto, Boschelli, Salani, Como, Mazzocchi, Vigentini e Timoniere Fiori. 
Per quanto riguarda la Regata TRio 2016, prestazioni altalenanti per Andrea Fois che ha sofferto pa-
recchio le gare del singolo per poi riscattarsi nel doppio e nel quattro di coppia, mentre molto bene 
sono andate le gare di Simone Molteni che dopo aver preso confidenza con la complessità della mani-
festazione e non aver completamente espresso il suo potenziale, soprattutto nella gara del singolo 
nella giornata di sabato, ha ottenuto ottimi risultati vincendo la finale B del singolo e conquistando 
ottimi piazzamenti nelle altre specialità, facendo ben sperare per la formazione degli equipaggi che 
prenderanno parte al Memorial D'Aloja, la prima manifestazione internazionale a cui prenderà parte 
la squadra azzurra. Buone probabilità di partecipazione al Memorial anche per Regalbuto e Nicoletti 
che, vincendo la gara valutativa del due senza pesi leggeri, sono in attesa di una convocazione uffi-
ciale da parte del Direttore Tecnico.                                                                     

a cura di Marco Beria 
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Pallavolo femminile 
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SERIE D   
 
CUS PAVIA - GIFRA VIGEVANO 3-0 

Fine settimana positivo per le ragazze del CUS PAVIA che 
si sono imposte sulle squadre avversarie in tutte le partite 
di campionato disputate. 

Sabato sera le ragazze della serie D vincono contro le ra-
gazze vigevanesi disputando una gara positiva e 
l’allenatore SACCHI ha avuto modo di ruotare tutte le atle-

te in panchina, facendo giocare di più 
quelle ragazze che durante la stagione 
hanno avuto meno possibilità di parte-
cipare alle gare. 

Prossima trasferta ad INDUNO OLONA 
contro una squadra che a dispetto della 
classifica, in casa riesce sempre a met-
tere in difficoltà  le avversarie, infatti 
nelle ultime 5 gare interne disputate 
hanno vinto quattro volte per 3-2 ce-
dendo solamente una sola vittoria per 2
-3. 

 

CLASSIFICA SERIE D punti 

ASD CUS PAVIA 57 

TRENKWALDER 57 

ARCI VOLLEY 55 

ROTO 2000 48 

UNENDO YAMAMAY FUTURA BUSTO 39 

ERACLE SPORTS CENTER OLGIATE  38 

NUOVA TEAM 37 

RINS MEDE 35 

QUASARS INDUNO 30 

MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE 25 

HYDRA PG 11 

PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI 10 

US CISTELLUM 10 

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO PG 7 

Alessio Sacchi 

Comunque questa è una partita che se si vuole andare ….. bisogna chiuderla in modo positivo, 
così da poter affrontare i restanti incontri con una certa tranquillità. 

Gli altri risultati 

2^ DIV. “A”  
CUS PAVIA B - PRO MORTARA RENAULT 3-0 

2^ DIV. “B”  
ELETTRONICA IMPIANTI - CUS PAVIA A 1-3 

3^ DIV.  
CUS PAVIA - RIVANAZZANO 3-1 

UNDER 13 CUS PAVIA - RISO SCOTTI B 3-0 

UNDER 12 CUS PAVIA - SANMAURENSE 3-0 

a cura di Giovanni Perolfi 



 

Rugby Serie C elite 

RUGBY MANTOVA-CUS PAVIA RUGBY 34-3 

Mantova: Rima, Martini, Bertini, Edwards, Sereni, Tulipano, Cittadini, Giovanno-
ni,Giuliani, Ferrari, Nicoletti, Galletti, Sampietri, Ferrara, Malavasi. A disposizione: 
Colombai, Zanetti, Cellin, Allegretti, Cenzato, Casali, Cerati. All.Ghelfi.  

CUS Pavia: Papalia, D’Eugenio, Disetti, Cullaciati A, Appiani, Roberto, Giglio, Onui-
gbo, Desmet, Negri, Tavaroli, Livieri, Zambianchi, Orioli, Melorio. A disposizione: Cam-
pili, C.Cullaciati, Braschi, Fietta, Barbieri, Balconi, Bianchi. All. Prini. 

La prima vera domenica di primavera con sole e vento ha fatto da scenario al 
rientro sui campi dopo la Pasqua e Pavia si trovava a Mantova per affrontare 

una squadra superiore in classifica ma con la quale, nella gara di andata, si era giocata la parti-
ta all’ultimo minuto.  A Pavia, come sempre, è chiesto di svolgere l’umile lavoro della formichina 
che deve accumulare piano piano ogni metro utile di campo e portare a casa punti appena possi-
bile per non morire nell’ inverno del fine gara. La gara vede subito i padroni di casa picchiare for-
te sull’ acceleratore ed imprimere un bel ritmo gara, che costringe Disetti al fallo, ed è bravissimo 
Tulipano a spedire tra i pali i primi 3 punti del match. La risposta pavese arriva per la stessa 
moneta, qualche minuto dopo è Disetti a spedire tra i pali un calcio di punizione concesso dagli 
avversari. Ma i mantovani continuano a spingere forte e trovano grazie alla velocità della loro li-
nea, abile a riproporsi sul alto evoluzione del gioco, creando sempre il sovrannumero contro la 
pigra difesa gialloblu; i padroni di casa trovano così 2 mete ed allungano sul 15 a 3 a metà primo 
tempo. La terza segnatura arriva per mano del mediano di mischia di casa abile a ripartire dalla 
base ed a saltare due avversari prima di schiacciare in meta. A questo punto ci si aspetterebbe 
una reazione dai gialloblu, che hanno sempre abituato i loro tifosi a prenderle sempre un po’ pri-
ma di entrare in gioco, invece Pavia sembra esser rimasto a Pavia ed aver mandato a Mantova 
dei figuranti poco adatti a questa nobile arte del gioco del rugby. Così la prima frazione si chiude 
con un netto dominio mantovano e con un Pavia irriconoscibile ed assente dallo splendido terre-
no da gioco. La seconda frazione si apre, così come quella precedente si era chiusa, con Mantova 
che ritrova la segnatura pesante grazie ad un calcio profondo che 
beffa Fietta e finisce in mano all’ ala avversaria che forte di velo-
cità ed esperienza segna ulteriori 5 punti a referto che diventano 
subito 7 grazie a Tulipano. Il gioco offerto dagli avversari è se-
quenziale e monocorde ma Pavia sembra non avere cavalli a suf-
ficienza nel motore per stare dietro agli avversari che segnano 
ancora fissando il punteggio sul 34 a 3. La formichina pavese per 
tutta la partita ha cercato di portare il cibo nella tana costruendo 
azioni da mischia e da touche e nemmeno troppo male in certi 
casi, ma alla fine si è sempre trovata a far cader tutto dalle brac-
cia davanti a casa, regalando troppi possessi agli avversari o con 
errori individuali oppure, molto più spesso, con troppi calci di 
punizione concessi, troppi per una squadra che ha bisogno di 
avere tanto possesso per segnare, troppi per chi ha bisogno di 
segnare, di fare punti,  di raddrizzare una classifica ed una sta-
gione per continuare a giocare in questa categoria anche l’anno 
prossimo. 

a cura di Mattia Giglio 
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CLASSIFICA SERIE C ELITE punti 

MARCO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA 83 

ASD.RUGBY.LUMEZZANE 75 

BOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD 73 

ASD.RUGBY.BERGAMO 1950 54 

RUGBY.MANTOVA.SRL.SSD 50 

OSPITALETTO.CPR 39 

ASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA 32 

RIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD 32 

ASD.RUGBY.VARESE 28 

C.U.S..PAVIA.ASD 19 

GRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD 12 

RUGBY.BORGO.PONCARALE 7 



 

Rugby 
Splendida Under 16 con il Cesano Boscone 46 a 26 
L'Under 16 di coach Magai coglie una splendida vittoria al Cravino con il Cesano Boscone diretto av-
versario in classifica. I ragazzi dell'Under 16 gialloblù segnano quattro mete per tempo e stendono il 
Cesano Boscone per 46 a 26. Ottima capacità di spostare la palla e aggredire la linea avversaria in 
avanzamento. Buona la mischia, buona la touche e bene i placcaggi. Finalmente i ragazzi sono stati 
disciplinati e non hanno commesso errori individuali e collettivi. Man of the match Yari Gobbo autore 
di quattro mete e di una partita di grande aggressività. 
Under 14 all'ultimo respiro con il Chicken Rozzano 33 a 31 
L'Under 14 di Corridori e Avanzo fa sudare freddo tecnici e tifosi prima di portare a casa una vittoria 
al cardiopalmo. Parte al massimo, come ci ha abituato ultimamente, la compagine Cussina, a va a-
vanti per 19 a 5, poi subisce il ritorno del Rozzano che chiude la prima frazione sul 19 pari. Il secondo 
tempo inizia male per i Cussini con il Chicken Rozzano che segna altre due mete e si porta avanti 31 a 
19. I Cussini non ci stanno e centimetro per centimetro si guadagnano la meta del 31 a 26 quando 
mancano cinque minuti alla fine. Il Cus recupera il pallone e si insedia stabilmente nei 22 avversari, 
ma il Rozzano risponde colpo su colpo. A due minuti dalla fine i gialloblù conquistano una punizione 
a cinque metri dalla linea di meta dei padroni di casa. Il mediano di mischia Filippo Aloisi batte per 
l'accorrente pilone Francesco Mingolla (foto) che sfonda la lena di difesa e marca la meta del 31 a 31. 
La sorte dell'incontro è appesa al piede della seconda linea Michele Speranza che calcia perfettamente, 
31 a 33. C'è tempo solo per riprendere il gioco, l'arbitro fischia la fine e esplode la gioia dei ragazzi e 
dei tecnici per la vittoria più bella della stagione. Bella partita di tutta la squadra. Menzione speciale 
per il lavoro duro di Alessandro Tavani, per l'ordine che da alla squadra Andrea Brandani, per l'esor-
dio vincente di Davide Bevilacqua e per il sacrificio di Emanuele "Prince" Bianco che gioca nonostante 
il dolore al ginocchio. 
Under 20 sconfitta a Torino 34 a 22 
L'Under 20 di coach Cozzi dispute un bel primo tempo a Torino andando al riposo in vantaggio. Nella 
ripresa, complice la stanchezza, i gialloblù subiscono la maul avversaria e chiudono la partita indietro 
34 a 22. 
Under 12 muove i primi passi nei piani alti del rugby Lombardo 
Concentramento di ferro per i ragazzi della Banda Froggett. Al Cravino arriva l'elite del rugby giovanile 
lombardo: Bassa Bresciana, Union Milano e Monza. Esordio dei ragazzi allenati da Peter Froggett con 
il Monza e sconfitta per 4 a 2 dopo una bella partita in cui la fa da padrone la capacità di spostare il 
pallone dei brianzoli. Seconda partita contro lo strapotere fisico dell'Union Milano che nell'ultimo in-
contro aveva dominato i ragazzi per 9 a 0. E' di nuovo partita vera, dura. Esce per infortunio Filippo 
Chiaramondia ma i ragazzi stringono i denti a ribattono colpo su colpo. Il punteggio finale di 7 a 4 per 
i milanesi evidenzia gli enormi passi avanti fatti dai gialloblù. L'ultima partita è con il Bassa Bresciana 
poi vincitore del concentramento con vittorie su tutti gli avversari. I bresciani partono forte ma il CUS 
Pavia rimane attaccato con le unghie. I bresciano devono dare fondo a tutte le loro risorse per portare 
a casa il 6 a 3 finale. Nonostante le tre sconfitte c'è di che essere allegri. Tre belle partite, senza mai 
arrendersi e senza perdere la testa. Belle prove di Matteo Brambilla, Nicolò Paragnani, Tommaso Ca-
stello e Ricky Broli. Solita grande partita di sostanza di Marco Maggi.  
Prossimi impegni 
Grande attività il prossimo fine settimana 
Sabato 13 aprile 
Ore 10 Milòld a Genova con Genova e Monza 
Ore 18 Under 16 a Rozzano con Chicken Rozzano 
Domenica 14 aprile 
Ore 10:00 Under 12 al concentramento di Lainate  
Ore 11:00 Femminile a Monza per la Coppa Italia di rugby a 7 
Ore 12:00 Under 14 a Settimo Milanese 
Ore 12:30 Under 20 a Milano con Union Milano 
Ore 15:30 Seniores al Cravino con Grande Brianza                                                  a cura di Federico Aloisi 
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Canoa: due titoli ai Campionati Italiani di fondo 

Intenso fine settimana di gare per i canoisti cussini che, guidati dal tecnico Daniele Bronzini, 
sono stati impegnati a Sabaudia, sul lago di Paola, in prove sia di velocità sia di fondo (5000 mt). 
Finalmente, dopo tre week-end di gare sotto l’acqua, il bel tempo ha accompagnato gli atleti in 
questi due giorni di gare. La giornata di Domenica è stata dedicata ai Campionati Italiani di fon-
do. I nostri ragazzi hanno conquistato due titoli, grazie a Mirco Daher, primo nel C1 Under 23, e 

a Michela Cambieri, vincitrice in campo femmini-
le nella stessa specialità. Di grande spessore la 
prova di Daher che, conducendo una gara in ri-
monta, riesce a mettersi alle spalle tutti gli avver-
sari. Nel K1 Under 23 Alessandro Millia chiude al 
10° posto in campo maschile, mentre Livia Ser-
vanzi è 7^ nella prova femminile.  

Nel K1 ragazzi 13° posto per Gabriele Viscardi e 
32° per Nicolò Vitale. Il giorno precedente si sono 
svolte le prove di velocità: tantissimi gli atleti in  
gara provenienti da tutta Italia, impegnati in un 
confronto ad altissimo livello, valido come prima 
prova per selezionare gli atleti della categoria Se-
nior che dovranno difendere i colori italiani nei 
prossimi appuntamenti europei e mondiali.  

Più che buoni i risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Sulla distanza dei 200 mt, nella specialità del 
C1 Enrico Calvi chiude 7° assoluto, confermandosi tra i migliori a livello nazionale, mentre nel 
K1 Millia conquista la 2^ finale, ottenendo un ottimo 14° posto assoluto. Sulla distanza dei 1000 
mt Calvi conquista la 5^ posizione 
assoluta, mentre Daher, anch’egli in 
C1, giunge 2° nella 2^ finale. Sempre 
sui 1000 mt. Servanzi manca di poco 
la 2^ finale, chiudendo 6^ in semifi-
nale. Sui 500 mt Daher conquista la 
finale, chiudendo 7°.  

Bene anche Cambieri, che vince la 
sua prova sui 200 mt, confermandosi 
ai vertici della canadese femminile in 
Italia. Buona, infine, la prova dei due 
più giovani della spedizione cussina, 
Vitale e  Viscardi, che chiudono quinti 
in semifinale nella gara del K2 500 mt 
riservata alla categoria Ragazzi. 

                                                                                                                 

 

a cura di Livia Servanzi 
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al centro Mirco Daher 

Michela Cambieri 



 

Scherma: ottima vittoria di Matteo Beretta 

Sabato e Domenica, a Cernobbio, si sono svolte le gare che hanno assegnato 
i titoli di Campione Regionale nelle specialità di spada maschile e femminile 
della categoria assoluta. Nella gara di spada maschile, ottima vittoria di Mat-
teo Beretta su quasi sessanta partecipanti tra cui quasi tutti i più forti spa-
disti della regione. Matteo che partiva come testa di serie numero tre, nel 
girone ha vinto agevolmente tutti gli assalti faticando solo in una occasione 
contro Lorenzo Norsa del Giardino di Milano; la differenza tra stoccate date e 
ricevute ha collocato lo spadista cussino in prima posizione del tabellone di 
eliminazione diretta permettendogli di saltare il primo assalto, successiva-
mente ha sconfitto Gino Magnini della Bergamasca Scherma Creberg con il 
punteggio di 15 a 3, Vittorio Bedani del C.S. Lecco per 15 a 6, Davide Bona-
dei del C.S. Legnano per 15 a 13, in semifinale ha vinto allo scadere del tem-
po per 14 a 13 contro il forte spadista bustocco Matteo Porrello e in finale ha 
battuto l'ex compagno di sala Federico Bollati, ora in forza al Piccolo Teatro 
di Milano per 14 a 9. Gli altri cussini in gara erano Carlo Fenzi sconfitto per 
entrare in semifinale da Pietro Pennella di Busto; Filippo Massone e Simone 
Pinna che hanno perso per entrare nei primi otto della gara; sconfitto per i 
16 Pietro Bertazzi, battuto nello scontro derby da Filippo; alla prima elimina-
zione diretta sono stati eliminati Francesco Malvezzi, Daniele Paletta, Fran-
cesco Biserni e Matteo Caruso; poca fortuna invece per  Alvise Porta e Matte-
o Ricchi usciti ai gironi. Nella gara femminile ottima prestazione della giova-
ne cussina Sità Rapetti che ha mancato di una sola stoccata l'accesso nelle 
prime otto contro Ester Strano della Mangiarotti Milano e battendo alla pri-

ma diretta la forte spadista brianzola Laura Garatti, dimostrando di essere in continua crescita, 
ricordo che è al primo anno nella categoria assoluta. Hanno perso alla seconda diretta Federica 
Ramella, Clara Del Pio, Valentina Ponzio e Ottavia Paravella; non hanno passato invece il girone 
Francesca Bottana e Federica Maschera. Il prossimo week-end si svolgerà a La Spezia, la secon-
da prova dei Campionati Italiani Assoluti, nella spada maschile saliranno in pedana Matteo Be-
retta, Giovanni Cagnotto, Carlo Fenzi, Filippo Massone, Emilio Pili e Alvise Porta; mentre nella 
spada femminile le cussine in gara saranno Chiara Massone e Benedetta Manzini. 

a cura di Alvise Porta 
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5 PER MILLE 

Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille 
dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è 
accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa 
opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far altro 
che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della sezione 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di codice 
fiscale del CUS Pavia 80003840180. Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste 
con la scelta di destinazione dell’otto per mille. 

INSERISCI IL CODICE  FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 

Matteo Beretta  



 

Pallavolo maschile  
SERIE D ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA 0-3  
(20-25;18-25;13-25): 

Grande vittoria per i ragazzi di coach Villa che rispetto a come 
era andata all’andata ottengono un importante  risultato contro 
il Centro Adolescere Voghera. Davanti a quasi 200 spettatori la 
partita è stata entusiasmante e combattuta da entrambe le 
squadre; dopo un primo set combattuto, il Cus progressiva-
mente ha fatto valere la sua maggior esperienza e qualità tecni-
ca vincendo il secondo e il terzo set 25-18 e 25-13. In ottica 
della promozione per la Serie C la squadra pavese consolida il 
primo posto in classifica con 55 punti  portando a  4 punti il 
vantaggio sulla  seconda in classifica, il William Varese e 5 
punti sulla terza. Prossima partita Sabato 13 Aprile alle ore 
21.00 in casa contro l’A.S.C.E. Pallavolo Ispra. 

1^ DIV. 

2001 GARLASCO A - CUS PAVIA A 3-0 

CUS PAVIA B - OLIMPIA DORNO A 3-0 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 

a cura di Federico Brunetti  

 

Orienteering: 2^ prova Trofeo Lombardia al Parco Nord Milano  

7 cussini dell'orienteering pavese hanno partecipato sotto la pioggia battente alla seconda prova 
del trofeo Lombardia di orienteering. Ancora una volta il miglior risultato arriva da Guglielmo 

Gualdana nella categoria M12 vinta con oltre un minuto di distacco 
dal secondo classificato; il nostro Gu ha tutta l'intenzione di bissare la 
vittoria nel trofeo regionale. La categoria MAK è quella per gli atleti tra i 
20 e 40 anni ma che non hanno intenzione di correre nella massima 
categoria, la MA; qui hanno gareggiato 4 nostri atleti. Fabio Cattaneo, 
che in effetti di norma corre nella fascia superiore, ha vinto con largo 
vantaggio: sotto l'immagine con la mappa del suo percorso, la traccia 
ricavata dal GPS e i suoi commenti. Federico Ferrari e Andrea Brando-
lini si sono dati battaglia con tempo molto ravvicinati (5° e 6° posto); 
Paolo Albrizio ha concluso la gara con un tempo un po' più alto. Il se-
nior della squadra, Francesco Bertotti, ha portato a termine una di-
screta prova terminando al sesto posto a pochi minuti dal podio; ripor-
tiamo anche per lui la mappa con il percorso. 

 

Per maggiori informazioni sull'orienteering: 

https://sites.google.com/site/orienteeringcuspavia/home 

https://www.facebook.com/orienteering.cuspavia                             a cura di Francesco Bertotti  
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CLASSIFICA SERIE D punti 

ASD CUS PAVIA 55 

WILLIAM VARESE 51 

TECNOSUOLO 50 

ADOLESCERE VOGHERA 46 

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO 43 

YAKA VOLLEY 43 

VOLLEY 2001 GARLASCO 42 

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX] 28 

GONZAGA MILANO SU 25 

SOC. COOPERATIVA BELL UNIONE 23 

MAGENTA VOLLEY MASCHILE 20 

A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM 19 

A.S.C.E. PALLAVOLO ISPRA 13 

OLYMPIA BUCCINASCO S.U.  4 

Fabio Cattaneo 
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non autorizzata. 

 SONO DISPONIBILI ONLINE  

I PROGRAMMI DEI CORSI  

PER L’ANNO SPORTIVO 
2012/2013 

www.cuspavia.it 

Appuntamenti delle sezioni 

La settimana si apre all’insegna dei Campionati Nazionali Universitari: oggi, 
martedì 9 la squadra di Pallavolo femminile giocherà fuori casa contro il CUS 
Milano per conquistare la qualificazione alle finali di Cassino, mercoledì 10 per 
il Rugby concentramento al Cravino fra Genova, Pavia e Torino, la vincente alle 
finali di Cassino, infine lunedì 15 la squadra maschile di Basket sarà a Palermo 
per il match di ritorno con gli universitari siciliani. 

Passando agli appuntamenti federali, iniziamo con la Scherma che venerdì e 
sabato sarà impegnata a La Spezia per la 2^ Prova Nazionale Open di Spada 
Maschile e Femminile; sabato il Rugby sarà in Campo a Settimo Milanese con 
gli Under 14 e a Rozzano con gli Under 16, domenica la Squadra Femminile 
giocherà a Monza la Coppa Italia, la Under 20 sfiderà in casa lo Union Rugby, 
partita in casa anche per la Serie C Elite contro il Grande Brianza. Chiudiamo 
gli appuntamenti federali con la Pallavolo: sabato doppia partita per i maschi al 
PalaCUS dove la 1^ Divisione A incontrerà l’Olimpia Dorno e la Serie D difen-
derà il primato in classifica contro A.S.C.E. Pallavolo Ispra, le ragazze gioche-
ranno sabato a San Genesio ed Uniti con la 3^ Divisione Under A, domenica la 
3^ Divisione sarà in campo a Mezzana Corti, la Under 13 al PalaCUS con il 
PGS Domino. Infine sabato sera la Serie D cercherà la promozione a Varese 
contro il Quasars Induno.   

Per il Trofeo dei Collegi, terminata la pausa pasquale, lunedì è ripreso il Tor-
neo di Calcio a 11 Maschile  con Borromeo-Maino e Cardano-S. Agostino, gio-
vedì sarà la volta di Volta-Don Bosco e Fraccaro-Golgi. Lunedì è ripreso anche il 
Torneo di Volley Femminile con Griziotti-Cardano, Valla-Nuovo e S.Caterina-
Maino, mercoledì 10 saranno in campo Nuovo-Castiglioni, Maino-Borromeo e 
Marianum-S.Caterina. 


